STUDIARE ALL’ESTERO CON UNIBO

ERASMUS +

OPPORTUNITÀ DI SCAMBIO PER STUDENTI
A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI?
BOLOGNA

CESENA

FORLÌ

UFFICIO MOBILITA’ PER STUDIO

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Palazzo Urbinati
Via Montalti, 69 - 47521 Cesena
Tel. +39 0547 339006 (lunedì - venerdì:12:00—13:00)
Fax +39 0547 338903
E-mail: campuscesena.uri@unibo.it

Padiglione Melandri
Piazzale Solieri, 1 - 47121 Forlì
Tel. +39 0543 37 4835/47
Fax +39 0543 37 4801
E-mail: campusforli.uri@unibo.it

Orario di sportello:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9:00-11:15
martedì e giovedì: 14:00-15:00

Orario di sportello:
lunedì, venerdì:9:00-11:15
martedì: 9:00-11:15 e 14:30-15:30
mercoledì: 9:00 . 12:00- giovedì: 14:30-15:30

Via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna
Tel. +39 051 2088100
Fax +39 051 2086174
E-mail: erasmus@unibo.it
Orario di apertura:
lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì:9:00-11:15
martedì e giovedì:14:30-15:30

RAVENNA

RIMINI

UFFICIO ORIENTAMENTO TIROCINI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Via Alfredo Baccarini, 27 - 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 936258/86
Fax +39 0544 936264
E-mail: campusravenna.internazionale@unibo.it

Via Cattaneo, 17—Primo Piano 47921 Rimini
Tel. +39 0541 434101/234
Fax +39 0541 434271
E-mail: campusrimini.studenti@unibo.it

Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:9:00-12:30
martedì e giovedì:14:30-16:30

Orario di sportello:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:9:00-11:15
martedì e giovedì:14:30-15:30

Sei iscritto all’Unibo e vuoi trascorrere parte del tuo percorso universitario in un altro paese vivendo un’esperienza unica di
arricchimento culturale? Parti subito con Erasmus+ per un periodo da 3 a 12 mesi presso una delle oltre seicento università
convenzionate con l’Università di Bologna. Il programma Erasmus+ ti consente di frequentare corsi, di sostenere i relativi
esami e di ottenere il riconoscimento dell’attività didattica svolta. Inoltre ti offre un contributo finanziario.
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COS’È L’ERASMUS+
E PERCHÉ TI PUO’ SERVIRE?

Il programma Erasmus+ Studio è un
programma di mobilità promosso dalla
UE che consente di svolgere una parte del
proprio percorso di studi presso istituzioni
universitarie di altri paesi dell’Europa e di
paesi extraeuropei convenzionati.

COSA OFFRE?

Il periodo va da 3 a 12 mesi durante i quali
lo studente è tenuto a svolgere esami e/o
altre attività didattiche precedentemente
concordati con il docente proponente lo
scambio e approvati dal Consiglio del
Corso di Studio prima della partenza.

Il programma Erasmus+ offre, oltre a
un contributo finanziario per le maggiori
spese legate al soggiorno all’estero, il
riconoscimento dello “status di studente
Erasmus”, che comporta la garanzia del
pieno riconoscimento accademico per le
attività completate in modo soddisfacente
durante il periodo Erasmus+, l’esenzione
del pagamento delle tasse d’iscrizione
presso l’istituto ospitante (ma non di
quelle dell’istituto di provenienza) e il
diritto di fruire degli stessi servizi che
l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.

DOVE PUOI ANDARE?

COSA FARE PER PARTECIPARE ?

È possibile trascorrere il periodo di studio
all’estero presso una delle oltre 600
università dei paesi aderenti al programma:

Ogni anno, a gennaio, viene pubblicato
il Bando Erasmus+ Studio per l’anno
accademico seguente, unicamente on-line
sul sito www.unibo.it/Erasmus
Leggi attentamente la parte normativa del
bando, consulta l’elenco posti scambio
per la tua Scuola, prendi contatto con il
docente che coordina lo scambio e decidi
per quali scambi fare domanda (è possibile
fare domanda per due posti).
Avrai circa un mese di tempo per presentare
la domanda, dopodiché, in primavera,
verranno pubblicate le graduatorie. Infine,
se avrai vinto, dovrai attivarti per accettare
il posto scambio.

- i 27 Stati membri dell’Unione europea
- i 3 paesi dello Spazio Economico Europeo
(Islanda, Lichtenstein e Norvegia)
- 2 dei paesi candidati all’adesione (Ex
Repubblica Iugoslava di Macedonia e
Turchia)
- Alcune destinazioni Extra UE, che
possono cambiare di anno in anno. I paesi
dove è possibile svolgere una mobilità
sono Albania, Armenia, Australia,
Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina,
Giordania, Israele, Moldavia, Myanmar,
Serbia, Sudafrica e Ucraina.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Possono partecipare gli studenti iscritti
regolarmente all’Università di Bologna a
corsi di primo, secondo e terzo ciclo.
Ulteriori requisiti di partecipazione
vengono ogni anno stabiliti dal bando.

COME PUOI MEGLIO PREPARARTI?

Se il bando non è ancora stato pubblicato
può essere utile consultare gli scambi
Erasmus+ dell’anno precedente
(pubblicizzati sia sui siti di Scuola che su
www.unibo.it/Erasmus) per vedere quali
destinazioni potrebbero interessarti e
per avere ulteriori approfondimenti sulle
regole e le procedure (descritte nella
parte normativa).
Puoi, inoltre, prendere contatto con i
docenti che coordinano gli scambi.

WWW.UNIBO.IT/ERASMUS
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